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DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Via V. Zambra 16 – 38121 TRENTO tel. 0461.825094 - e-mail:
info@ordinemedicitn.org
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
CONSIGLIO DIRETTIVO
ESTRATTO DEL VERBALE N. CD 3/18 DEL 28 FEBBRAIO 2018

PROT. N. 1461-02.01 DEL 16 MARZO 2018
Il giorno mercoledì 28 febbraio alle ore 20.00 presso la sede dell’Ordine a Trento in Via Valentina
Zambra, 16 si è riunito il Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della
Provincia di Trento. Sono stati invitati a partecipare anche i Componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti.

CONSIGLIERI MEDICI
SONO PRESENTI:
Dott. Marco IOPPI
Dott.ssa Monica COSTANTINI
Dott. Andrea ZIGLIO
Dott.ssa Lorena FILIPPI
Dott. Paolo BORTOLOTTI
Dott. Michele CALIARI
Dott. Giovanni de PRETIS
Dott. Maurizio DEL GRECO
Dott. Sabino DELLA SALA
Dott.ssa Maria Claudia DI GERONIMO
Dott.ssa Rosalba FALZONE
Dott. Gabriele NORO
Dott. Giuseppe PARISI
Dott. Leonardo POLIZZI
Dott. Stefano BONORA
Dott. ssa Laura ALBERTINI

SONO ASSENTI:
Dott. Guido CAVAGNOLI

REVISORI DEI CONTI
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Consigliere Odontoiatra
“

SONO PRESENTI:
Dott. Luca DEL DOT
Dott. ssa Luisa VENTURA

SONO ASSENTI:
Dott. Sandro ZUECH

“

Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente dell’Ordine dott. Marco Ioppi che, constatato il raggiungimento
del numero legale, avvia i lavori alle ore 20.15. Per la verbalizzazione procede il Segretario dott. Andrea
Ziglio.
Si inizia quindi la disamina del seguente ordine del giorno:
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1. omissis..
2. Valutazioni in ordine all’attribuzione degli incarichi di consulenza contabile, consulenza legale e
consulenza del lavoro.
omissis..

CD 03 18 03 VALUTAZIONI IN ORDINE ALL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI
CONSULENZA CONTABILE, LEGALE E DEL LAVORO
1) Servizi professionali della contabilità e di supporto in materia contabile e tributaria per
l’Ordine e per la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale

IL CONSIGLIO
•

Posto che nel corso del 2015 è stata svolta una indagine di mercato comparativa per l’affidamento
dei servizi elencati invitando diversi professionisti a presentare una offerta.

•

Considerato che ad esito lo studio commercialisti dott Postal Maurizio era risultato la proposta più
vantaggiosa ed anche confacente alle richieste dell’Ente e che lo stesso aveva accettato l’incarico.

•

Evidenziato che in costanza del triennio elettorale 2015-2017 si è avviato una sostanziale attività
di revisione delle procedure di contabilità dell’Ente sintetizzabili come segue:
-

inserimento della contabilità della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale,
finanziata con contributo pubblico esterno della PAT, all’interno del bilancio ordinistico

-

attuazione del passaggio dalla contabilità finanziaria alla

contabilità economico-

patrimoniale
-

elaborazione ed applicazione di un nuovo regolamento di contabilità

-

implementazione, in accordo con previsioni regolamentari e indicazioni di tracciabilità e
trasparenza delle attività delle p.a., di procedure per la controllabilità degli impegni e
delle attribuzioni delle docenze

•

Considerato che la gestione della contabilità della Scuola avviene direttamente a cura di una
professionista esterna dello studio Postal (salvo inserimento dati da parte dell’Ordine) formata sul
campo per la peculiarità della struttura degli Ordini professionali e la singolarissima circostanza
della gestione della Scuola di Formazione in capo all’Ordine attraverso una Convenzione con la
Provincia Autonoma di Trento.

•

Considerato che nel corso del 2017 e recentissimamente sono state attivate, in accordo con la
Provincia, procedure per la modifica al regolamento della Scuola, i cui impatti saranno

da

monitorare.
•

Vista la particolare conoscenza del professionista incaricato della disciplina ordinistica e delle
problematiche sottese.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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•

stante la scadenza del contratto con lo studio associato Postal

•

nell’ottica di un bilanciamento dell’interesse della Amministrazione che sia garante dell’efficienza,
della continuità delle azioni di processo intraprese, in attesa di definizione e chiarimenti delle
nuove Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (Approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016,,aggiornate al D.lgs. 19 aprile
2017, n. 56 in attesa di approvazione definitiva).

DELIBERA all’unanimità

di affidare allo Studio del dr. Postal fino al 31.12 2018 l’incarico già assunto e di avviare in
seguito una nuova procedura comparativa che tenga conto della specificità delle competenze
richieste.
L’importo sarà suddiviso tra Ordine e Scuola di MG nel seguente modo:
•

4.500,00 euro sul capitolo U-1-07-003 “Commerciali – Fiscali”;

•

5.000,00 euro sul capitolo U-1-016-003 “SFMG Spese gestionali per l’organizzazione rimborsati
dalla Pat “

Gli importi sono al netto degli oneri ed IVA

2) Consulenza Legale
IL CONSIGLIO
•

Vista l’indagine esplorativa di mercato

pubblicata in data 1 marzo 2017 a mezzo sito web

finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 del Dlgs n. 50/b 2016, dell’incarico di
consulenza legale-amministrativa per il nostro Ordine;
•

considerata la risposta alla lettera di presentazione di offerta del 17 marzo 2017 prot. n. 117307.03 a seguito del manifesto interesse;

•

visto il provvedimento di aggiudicazione dell’incarico da parte della commissione all’uopo
nominata per la valutazione alla dott.ssa Avvocata Maria Maddalena Giungato con studio legale
in via Cassio Doro 1/0 00193 Roma e in via Medaglie d’Oro, 37 87100 Cosenza con scadenza
il 26 marzo 2018;

•

considerata la consulenza qualificata garantita all’attività del Consiglio, alla CAO la Scuola di
Formazione Specifica in Medicina Generale;
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•

visto il processo avviato di modifica al regolamento della Scuola di Formazione Specifica in
Medicina Generale e al dialogo tecnico instaurato con la Provincia Autonoma di Trento per
l’implementazione di nuove procedure in adempimento di legge;

•

considerata la volontà già deliberata dal Consiglio di procedere alle procedure necessarie per
l’assunzione di una unità amministrativa e l’attività istruttoria tecnica già necessaria in supporto
alla amministrazione;

•

nell’ottica di un bilanciamento dell’interesse della Amministrazione che sia garante dell’efficienza,
della continuità delle azioni di processo intraprese, in attesa della definizione e chiarimenti delle
nuove linee

Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
(Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016,,aggiornate al
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in attesa di approvazione definitiva)

DELIBERA all’unanimità

di mantenere all’Avv Maria Maddalena Giungato fino al 31.12 2018 l’incarico già
assunto e di avviare in seguito una nuova procedura comparativa che tenga conto della
specificità delle competenze
L’importo sarà suddiviso tra Ordine e Scuola di MG nel seguente modo:
•

10.000 euro imputati al cap. U-01-07-02 della scuola,

•

5.000 euro imputati al capitolo U-1-06-003 “Spese legali e notarili”.

Gli importi si intendono comprensivi di oneri ed IVA e saranno ridotti pro quota sul periodo effettivo
dalla scadenza del contratto alla data del 31.12.2018.

3) Servizio Consulenza del lavoro
Il Presidente informa che a seguito della nostra richiesta di preventivi per l’affidamento dei servizi di
consulenza del lavoro dell’Ordine (contratto triennale) sono pervenuti 3 preventivi dalle ditte studio
Caligiuri Massimiliano, dr.ssa Scartezzini Elisabetta e dr.ssa Villi (in allegato).
Valutate le offerte pervenute è emerso che la proposta economicamente più bassa è quella del dott.
Massimiliano Caligiuri, dottore commercialista revisore contabile, con sede in Trento via Solteri 76,
secondo la formulazione riportate nel documento analitico allegato.

IL CONSIGLIO
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•

posta la necessità di contrarre per l’assegnazione del servizio di consulenza,

•

presa visione delle proposte allegate,

•

comparate la tipologia delle offerte e la quantificazione economica corrispondente,

•

viste le esigenze di bilancio 2018 e le note inviate ai professionisti individuati con note prot.
634,635,636 categoria -0702 del 30 gennaio u.s.

•

valutata rispondente ai requisiti richiesti la proposta del professionista scelto

DELIBERA all’unanimità

di incaricare il dott. Caligiuri Massimiliano (codice fiscale CLGMSM71C30L378I).
L’importo è da imputare al capitolo U-1-06-010 “Spese per l’elaborazione cedolini paghe”.
Si precisa che l’importo di spesa annuale, varia secondo il numero e le tipologie dei servizi
descritti in preventivo e che gli interventi orari non contemplati dall’offerta sono proposti ad un costo
orario di 23 euro.
omissis…

Si ricorda infine che la prossima seduta verrà programmata per mercoledì 14 marzo p.v. alle
ore 20.00.

La seduta è tolta alle ore 23.20
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IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DOTT. ANDREA ZIGLIO

DOTT. MARCO IOPPI

